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Soluzione enterprise manageriale 100% cloud

Le soluzioni networking di gestione clould di Meraki rendono piu’ semplice l’utilizzo di networks di tipo enterprise.
Con I sistemi wireless, switching, di sicurezza e di gestione controllati in remote dal cloud, Meraki offre agli 
amministratori di sistema visibilita’ e controllo, senza I costi generati dalle tradizionali architetture di sistema. Ora 
Meraki fa parte di Cisco.

Scelto da migliaia di clienti in tutto il mondo

Introduzione

"Pur utilizzando quasi lo stesso numero di AP, non  
abbiamo solo raddoppiato la copertura WiFi, ma  
abbiamo anche visto più che raddoppiare il numero di 
dispositivi wireless connessi alla rete. Non ci sono  
paragoni rispetto alla vecchia rete".

Tony Whelton, Direttore IT, Wellington College

"Quello che più apprezzo di Meraki è la facilità di  
configurazione e di distribuzione". Secondo me la  
dashboard è fantastica, come lo sono le sue funzioni  
analitiche e l'uso delle mappe di Google".

Mark Bishop, Manager IT, Benetton UK

UN IV ERS I T Y

Clienti soddisfatti di tutti i settori: 

Istruzione  |  Vendita al dettaglio  |  Salute  

Uffici aziendali  |  Stabilimenti industriali/produzione 

Enti statali  |  Hotspot/offload/vettori  |  Ospitalità 

Apprezzata per la sua innovazione

Visionario 
Gartner Magic Quadrant

Tecnologia dell’anno 
InfoWorld

Prodotto dell’anno 
TechWorld

Scelta della redazione 
PC Magazine

Migliori prodotti e servizi 
Network Products Guide
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Famiglie di prodotti

LAN wireless 802.11n gestita via cloud

•	 Modeli di punti di accesso all interno ed all esterno

•	 Prestazioni elevatissime, fino a 900 Mb/s

•	 Protezione wireless e accesso guest integrati

•	 La gestione basata su cloud rende superflui costosi e  
complessi controller

•	 Ideale per campus ad alta densità, filiali, telelavoratori  
e ambienti esterni/difficili

Switch di accesso basati su cloud

•	 Modelli di porte a 24 e 48 GbE con PoE disponibile su tutte le porte

•	 Gestione centralizzata con monitoraggio e avvisi

•	 Estremamente affidabili, comprendono la garanzia a vita

•	 Ottimizzati per il traffico voce e video

Appliance di protezione gestite via cloud

•	 Controllo totale di rete, protezione e applicazioni

•	 Gestione centralizzata mediante cloud

•	 Include l'ottimizzazione della WAN, VPN, firewall e copertura  
delle filiali

•	 Sei modelli per una scalabilità da piccole aziende a grandi campus

Gestione dei dispositivi mobili basata su cloud

•	 Gestione centralizzata degli dispositivi mobili, Macs e PCs.

•	 Distribuisce automaticamente le applicazioni a un numero  
infinito di dispositivi

•	 Applicazione delle limitazioni e dei criteri di protezione

•	 Monitoraggio dello stato e dell'inventario dei dispositivi
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Architettura di gestione basata su cloud

Gestione centralizzata basata su cloud

•	 Visibilità e controllo dell'intera rete

•	 Controller in loco superfluo

•	 Monitoraggio e avvisi automatici

•	 Aggiornamenti ininterrotti via Web 

•	 Scalabilità per reti di qualsiasi dimensione

Dashboard intuitiva basata su browser

•	 L'interfaccia intuitiva rende superflua una formazione specializzata 

•	 Visibilità dell'intera rete nei campus e nelle reti distribuite

•	 Cablate, wireless, WAN e sicurezza unificate

Sicuri, scalabili e affidabili

•	 Tecnologie cloud leader di settore

•	 Database con progettazione personalizzata e protocolli in tempo reale

•	 Scalabile fino a decine di migliaia di dispositivi

•	 SLA basati su un’operatività del 99,99%

•	 Regolari controlli di protezione e test di penetrazione eseguiti da 
terze parti (certificati per PCI livello 1)

QoS 
dell'applicazione

Fingerprinting 
degli utenti

"Meraki dispone della serie di funzioni più adatta e di un sistema molto intuitivo e facile da gestire.  
È una bella esperienza sia per gli utenti finali, sia per gli amministratori IT". 

Jack Costanza, Vicedirettore, MIT

Servizi di 
rilevamento

Controllo in 
tempo reale
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Soluzioni presentate 

WiFi ad alta densità 

•	 802.11n, fino a 900 Mbps

•	 Ottimizzato per più di 100 client per punto di accesso

•	 Gestione del traffico Layer 7 al perimetro

•	 Ottimizzazione della radiofrequenza con analisi dello spettro

Case study: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Implementazione di una LAN wireless Meraki nel dipartimento più 
ampio dell'università, supportando migliaia di utenti nelle affollate 
aule universitarie.

Reti di filiali 

•	 Gestione integrata multisito

•	 VPN da sito a sito con configurazione automatica

•	 Ottimizzazione WAN integrata

•	 Monitoraggio, avvisi e aggiornamenti firmware centralizzati

Case study: Mosaic Healthcare
Implementazione di una LAN wireless e appliance di sicurezza Mera-
ki in 40 centri sanitari, a supporto di 5000 utenti in 11 stati americani.

A prova di campus 

•	 Gestione centralizzata di migliaia di AP e switch wireless

•	 Applicazione dei criteri di rete completa

•	 Scalabilità ininterrotta con elaborazione distribuita dei pacchetti

•	 Rapidità di implementazione, gestione e rilevazione degli errori 
con strumenti basati su cloud

Case study: Distretto scolastico autonomo di Alvin
Implementazione di 1.000 AP 802.11n a supporto di 19.000 studenti e 
staff scolastico, senza dipendenti assegnati alla gestione del wireless.

BYOD 

•	 Protezione e gestione BYOD totalmente integrate

•	 Classificazione dei client e applicazione dei criteri in automatico

•	 NAC integrato con scansione antivirus

•	 Gestione dei dispositivi mobili con Systems Manager

Case study: Foster Pepper PLLC
Implementazione di una soluzione Meraki per supportare in modo 
protetto i dispositivi di proprietà dei dipendenti e l'accesso guest in 
un grande ufficio legale di Seattle.
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AP, appliance di protezione e switch wireless 
scalabili gestiti via cloud

•	 Pensati per una rapida implementazione in campus 
universitari e ambienti distribuiti

•	 Progettati per ambienti ad elevate capacità

•	 Estremamente scalabili, aggiungono capacità senza 
creare colli di bottiglia

•	 Scalabili da piccole filiali a decine di migliaia di 
dispositivi

Chiara visibilità dell'intera rete

•	 Individua iPad, altri dispositivi e utenti singoli

•	 Rileva il consumo della larghezza di banda da parte 
delle singole applicazioni

•	 Visualizza la posizione del client, l'analisi dello 
spettro e altri parametri in tempo reale

•	 Permette di accedere ai report generati  
automaticamente

Controllo di applicazioni, utenti e dispositivi

•	 Crea criteri di identità e basati su dispositivo

•	 Limita BitTorrent, Netflix, ecc.

•	 Gestisce utenti e dispositivi

Gestione intuitiva e scalabile

Tecnologie impiegate

Controllo delle 
applicazioni

Gestione  
centralizzata

VPN  
automatica

Gestione dei 
dispositivi

Firewall di prossima 
generazione

Ottimizzazione 
WAN

Filtraggio dei 
contenuti

Protezione 
aziendale

Meraki Inc.  |  32-38 Saffron Hill, Londra, EC1N 8FH  |  +44 207 871 2776  |  sales@meraki.com6



Costi operazionali piu’ bassi

Meraki, parte di Cisco

Prove gratuite disponibili su meraki.com/eval

Le soluzioni pienamente integrate di gestione del cloud Meraki consentono di ridurre sia i costi operativi di 

setup iniziali che quelli di lungo periodo, senza dover ricorrere a staff aggiuntivo o training. I clienti Meraki posso 

risparmiare fino a 50% rispetto ai networks di concezione tradizionale: 

•	 Le soluzioni Meraki eliminano I controller WIFI, I  supporti manageriali ed altre sovrastrutture hardware e software

•	 Il sistema di architettura integrata include il sistema di controllo, configurazione di gruppi users, visibilita’ ed accesso senza 
costi addizionali

•	 Nessun training specialistico  ne la necessita’ di staff dedicato

•	 La fornitura del Plug and play rende piu’ veloce la configurazione iniziale e riduce I costi di installazione

•	 Il pacchetto include manutenzione, supporto tecnico e accesso a continui lanci di nuove features

Meraki il leader del cloud networking, combina performance, sicurezza e  sistemi menageriali di prodotti enterprise 

in soluzioni cloud, semplici da usare. A Dicembre 2012, Cisco ha acquisito Meraki, in tal modo formando la sua 

nuova divisione di Cloud Networking. Cisco ha acquisito Meraki per fornire una soluzione networking scalabile e 

facile da usare per clienti la cui priorita’ e’ la facilita’ di gestione. All’interno di Cisco,  Meraki ha incrementato I suoi 

investimenti in ricerca e sviluppo per lanciare la prossima generazione di prodotti relativi al cloud networking.
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